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Un senso 
Ci sono alcune canzoni che sembrano composte proprio 
per noi, per le nostre emozioni, ci fanno da colonna sonora 
e che ci portiamo dentro per sempre. Ce ne sono altre 
invece i cui testi ci  fanno pensare, ci riportano a quelle 
domande che tutti noi ci poniamo spesso e a cui non 
sappiamo o vogliamo  dare una risposta.  
Stamattina ho ascoltato “Un senso” di Vasco Rossi  e la 
mia mente torna a quelle parole:”voglio trovare un senso 
a questa vita anche se questa vita un senso non ce l’ha”. 
Il perché della nostra vita è una di quelle domande che 
ci facciamo spesso e  di cui quasi sempre cerchiamo la 
risposta fuori da noi.  Molte volte per avere una risposta 
chiediamo aiuto al nostro credo religioso o filosofico, 
riconducendo il nostro vivere  ad una finalità ultima che 
trascende il contingente, quanto accade nel presente, 
che sia esso positivo o negativo. Dare un senso alla 
nostra vita significa chiedersi se quanto abbiamo fatto 
fino ad ora, quanto stiamo facendo adesso, abbia un 
significato per noi, anche se questo significa metterci in 
discussione; anzi solo  il mettere in discussione le nostre 
certezze, il nostro scenario esistenziale significa dare un 
valore alla ricerca interiore. Una riflessione che non insinua 
il dubbio è solo un atto esteriore. 
Tante volte abbiamo paura di fare delle domande a noi  
e agli altri, non  capiamo che quello che ci spaventa non 
sono le domande stesse, sono le risposte. Non perché 
queste potrebbero chiudere una situazione dando un 
senso ai nostri dubbi e debolezze, ma perché ogni risposta 
significa riaprire automaticamente il circuito delle nuove 
considerazioni che richiedono altre risposte. La nostra 
paura è quella di doverci continuamente chiedere, quella 
di non poterci riposare sulle certezze, perché la certezza 
quando raggiunta si trasforma automaticamente 
nell’insicurezza di un nuovo futuro: una risposta non 
chiude una porta, la apre e al di la della porta ci siamo 
sempre noi.  
Spesso avvertiamo questa paura, questo senso di vuoto 
interiore, di mancanza di una finalità intrinseca della 
nostra esistenza, e frequentemente  preferiamo conti-
nuare immutata la nostra  vita per timore di perdere 
quanto raggiunto fino a quel momento. Per timore di 
capire. 
Rimandare nel tempo la risposta, accantonare la 
domanda o accogliere soluzioni preconfezionate, cosa 
che oggi facciamo sempre più spesso, non sono alternative 

soddisfacenti che contribuiscono ad apportare autenticità 
alla vita di ciascuno di noi. Se non si coglie l’opportunità 
di trovare un senso alla propria esistenza si rischia di 
vivere nel non senso, nella vacuità che, a sua volta, può 
dare origine ad una serie di insicurezze. Se è compren-
sibile e degno di rispetto il cercare conforto al proprio 
dubbio nel trascendente, nell’ideale, non lo è il dare in 
appalto le proprie risposte a chi è di per sé estraneo alla 
nostra vita, ma soprattutto alla nostra etica. Cercare il 
senso della nostra interiorità e della nostra esistenza 
nell’apparenza del contingente, nella commercializzazione 
delle coscienze non è un atto di comodo, è una 
vigliaccheria culturale verso gli altri, ma soprattutto 
verso noi stessi.  
Edgar Lee Master  nel suo libro “ L’antologia di spoon 
River “ quando parla della storia di George Gray scrive: 
“Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una 
vita senza senso è la tortura dell’inquietudine e del vano 
desiderio- è una barca che anela al mare eppure lo teme”. 
Vediamo invece il senso della nostra vita come un 
laboratorio di eternità per nutrire la storia, e se questa 
non è nutrita di eternità, diventa semplicemente crona-
ca giornalistica. Mettiamo al centro della storia noi stes-
si, pensiamo che in fondo il vero senso della vita siamo 
noi, col nostro agire, coi nostri successi e i nostri sbagli; 
viviamo gli eventi negativi, affrontiamoli  per poter co-
gliere le opportunità di crescita e di maturazione insite 
in essi. Anche le negatività hanno bisogno di essere 
inserite in un progetto esistenziale più globale di cui noi 
siamo origine e ragione. 
Non dobbiamo fissare degli obiettivi per noi ambiziosi, 
ma raggiungibili e concreti,  dobbiamo darci come 
obiettivi veri, gli unici che danno un senso alla vita,  i 
nostri sogni, quelli in cui  sentiamo  di poter credere,  
che sono un motivo del nostro esistere. 
Siamo in estate, molti di noi stanno andando in ferie: 
forse è proprio il momento di capire che la realtà pre-
confezionata, da centro commerciale che ci hanno fino 
ad ora venduta come senso della vita non solo ha falli-
to, ma ci sta rovinando. Rispondiamogli seppellendoli 
sotto i nostri sogni pieni di sole, di speranza, mettiamo 
noi e non loro come senso della nostra vita;  nella peg-
giore delle ipotesi avremo almeno vissuto per noi, non 
per far felici gli altri con la nostra infelicità. 
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I post-it per le vacanze 
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1) Ripristinare l’abbonamento scolastico a prezzi 
agevolati sui mezzi urbani. 
 
2) Contattare il Ministero della Difesa  per riavere i 
biglietti gratis di cui potevo usufruire da militare.  
Ho letto infatti che il Presidente del Senato ha deciso di 
togliere agli ex “onorevoli” senatori la possibilità di 
usufruire dell’abbonamento gratuito vita natural durante 
e che questa decisione ha sollevato un coro di proteste 
degli stessi. Quindi  io ho diritto, in quanto ex alunno, 
ad usufruire dell’abbonamento ridotto sui mezzi urbani 
per tutta la vita e in quanto ex militare ai viaggi in treno 
gratuiti. In fondo nel corso del mio servizio militare 
sono stato tre mesi a lavorare in Friuli durante il 
terremoto, quindi, con molta sincerità, penso di essere 
stato più utile alla nazione di gran parte dei nostri senatori. 
 
3) Nel caso non fosse possibile, farsi eleggere 
parlamentare. 

1) Ritornare in banca per il rilascio della carta di credito.  
Mi stanno chiedendo garanzie dalle generazioni 
precedenti,  partendo dalla rivoluzione francese. 
Mi sembra strano, dopo tutto quanto è successo e’ per 
colpa loro: crollo dell’economia, licenziamenti, chiusura 
delle aziende. Pensavo che fossero le banche a dover 
dare delle garanzie a noi  clienti, di essere corrette, 
oneste  non  solo io a loro. 
 
2) Controllare, evidentemente ho capito male.  
 
3) Nel caso non fosse possibile, aprire una banca, 
vendere bond di nazioni in bancarotta ai pensionati, 
scappare alle Maldive. 
 
 

Prima di partire per le vacanze metto due post-it colorati  
sul frigorifero per settembre 
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Resta uno dei settori della comunicazione d’impresa che 
meglio si sta difendendo dalle difficoltà economiche  ma 
è innegabile che l’ottimismo inizia a sfumare. Se del 
positivo poi deve vedersi, questo riguarda la capacità 
comunque di fare new business e nei nuovi settori e 
strumenti che si possono proporre. E’ questo, nella sua 
sinteticità, il quadro d’insieme che emerge dal sondaggio 
realizzato da Assorel tra le proprie associate con il quale 
l’Associazione, presieduta da Furio Garbagnati, ha voluto 
verificare quale sia l’attitudine del settore all’attuale 
congiuntura economica.  Se a gennaio il 48% degli 
interpellati nutriva dubbi sull’andamento del business, 
questa percentuale sale ora (giugno 2009) al 64%. Il 
mercato calerà, è scontato, ma di quanto? Segno 
incontestabile dei nuvolosi minacciosi che si vanno 
addensando all’orizzonte di molte agenzie di Pr. “E’ un 
risultato che ci aspettavamo, realisticamente la crisi 
doveva colpire anche in questo settore che tuttavia, ci 
tengo a sottolineare, rispetto al altre discipline del 
comparto della comunicazione sta andando meglio” si 
affretta a chiarire Furio Garbagnati (nella foto). 
“L’attuale congiuntura economica e la stagnazione dei 
consumi ha un impatto su molte nostre attività. Dobbiamo 
essere in grado di sviluppare nuovi servizi, approcci 
diversi e così confermarci come professionisti realmente 
a fianco delle imprese”. Questa la mission di Assorel, 

per altro confermata anche dalle proposte formative che 
l’associazione porta avanti da alcuni mesi. Ma, come 
noto, nelle avversità si creano spesso le condizioni per 
una crescita futura. E’ quanto emerge dall’indagine da 
cui emerge l’avvicinamento di molte nuove imprese e la 
continua crescita delle Digital PR, un segmento destina-
to a ricoprire un ruolo di grande rilievo in un futuro che 
è già presente. Segnano il passo – ma difficilmente 
saprebbe potuto avvenire il contrario con una contrazione 
dei budget in comunicazione - gli eventi, la comunica-

zione Finanziaria e i prodotti 
editoriali. Resta un’alta percen-
tuale di  agenzie che  s i  d i -
c h i a r a  cautamente ottimista, 
dovuta soprattutto al fatto che 
il new business sostituisca e 
sopperisca le perdite e riduzioni 
dei budget storici. Infine, uno 
sguardo ai settori ed aree di 
interventi consulenziali a mi-
glior prospettiva. Bene  le Digi-
tal PR, la gestione del Crisis 
Management e le intramonta-
bili relazioni con la stampa.  
 
 

PR, crisi all’orizzonte? 
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In vacanza con gli animali? In agriturismo è possibile 
Agriturismo.it ha condotto un’indagine per scoprire se è possibile portare con sé cani e 
gatti di casa in viaggi a tutta natura, in agriturismo ma non solo.  
Il 68% delle strutture agrituristiche a livello nazionale 

accetta gli animali, che anziché un disturbo vengono considerati parte integrante 
della vacanza. A livello regionale, le strutture più ospitali sono in Liguria, dove nel 77-
% dei casi gli animali sono benvenuti: seguono a breve distanza le Marche, con il 76% e 
l’Emilia Romagna, con il 74%.  
Una vacanza in agriturismo può essere l’occasione per dedicare attenzioni extra al 
proprio animale.  
Ad esempio presso l’agriturismo Ranch Ricavo, di Scarperia (FI) è presente un percorso di 
addestramento di “agility dog”. 
“Il nostro obiettivo è offrire su Agriturismo.it una informazione completa, garantendo 
accuratamente la qualità delle strutture che presentiamo sul sito – ha spiegato Veronica 
Mariani, amministratore delegato di Premiaweb, l’editore che cura il sito - E’ un 
elemento qualificante per noi il fatto che il maggior numero possibile degli agriturismo 
che selezioniamo accolga gli animali domestici, soprattutto se si pensa che una vacanza 
ma anche semplicemente una giornata in agriturismo offre spazi aperti, stimoli e natura 
a volontà, ideali per un animale”.  
Sul sito è presente un vademecum per rendere più piacevole la vacanza nella natura 
con i propri animali. 
Agriturismo amici di cani e padrone: percentuale di strutture che accolgono animali 
domestici per regione: 

Liguria 77% 
Marche 76% 
Emilia Romagna 74% 
Friuli-Venezia Giulia 73% 
Piemonte 72% 
Trentino Alto Adige 72% 
Umbria 71% 
Puglia 70% 
Sicilia 69% 
Toscana 69% 
Basilicata 67% 
Lazio 67% 
Lombardia 66% 
Sardegna 65% 
Calabria 64% 
Abruzzo 59% 
Campania 54% 
Veneto 47% 
Molise 38% 
Valle d'Aosta n.d. 
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Unicom e AssoComunicazione  
verificano le condizioni per la fusione  
Lorenzo Strona, presidente di Unicom e Diego Masi, 
presidente di AssoComunicazione, hanno deciso di dare il 
via formale alla verifica delle condizioni di fusione tra le 
due associazioni.  
“Un’unica rappresentanza, la possibilità di contare di più, 
la certezza di una professionalità comune e identica tra 
piccole, medie e grandi agenzie italiane sono gli obiettivi 
che ho condiviso con il mio Consiglio Direttivo per dare il 
via alla costituzione della commissione che dovrà 
verificare le condizioni della fusione”, ha dichiarato Strona.  
“In tempi difficili le forze si uniscono. Le condizioni mi 
sembrano ci siano tutte. Come sempre avremo di fronte 
qualche scoglio, ma credo che la volontà di unire sia più 
forte di quella di continuare a essere divisi. Il nemico 
rappresentato dalla recessione è meglio affrontarlo insie-
me piuttosto che andare ognuno per la sua strada”, ha 
commentato Masi.  
Entrambi il consigli direttivi hanno costituito la propria 
commissione di lavoro. Per Unicom: Colesanti, 
Consolandi, Ubertis, Bovoli, Breno.  
Per AssoComunicazione: Terzani, Curone, P.Masi, Mameli, 

Perchinelli.  
Il nome, la governance transitoria, le quote, i servizi e il 
personale complessivo delle strutture sono i temi che le 
commissioni paritetiche dovranno affrontare in una road 
map che possa sottoporre alla ratifica dei rispettivi 
consigli gli orientamenti definiti per una decisione di 
fusione entro l’anno. 
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Marte e Venere degli anni 2000 alle prese con lo shop-
ping mostrano lati sorprendenti e sfatano alcuni luoghi 
comuni. Un recente sondaggio di Visa rivela che una 
donna su due (51%) coinvolta nell’indagine non con-
fronta i prezzi dei prodotti in vendita, 40% delle donne 
dichiarano di non attenersi al budget stabilito per la 
spesa e il 48% non tiene conto dei prodotti in promozi-
one. Gli uomini invece sembrano essere più attenti al 
fattore costo: la metà degli intervistati uomini confronta 
i prezzi dei prodotti che intende acquistare, 61% ac-
quista volentieri prodotti in promozione e in offerta spe-
ciale,  un uomo su due è ligio e non si scosta dal budget 
stabilito per la spesa. Interessante notare queste differ-
enze nonostante sia gli uomini sia le donne nel corso del 
sondaggio abbiano affermato in egual misura (46%) di 
cercare di spendere il meno possibile.  
Anche la buona pianificazione della spesa alimentare e 
per la casa sembra essere una virtù tutta maschile se 
42% degli uomini dichiarano di recarsi a far la spesa 
alimentare e per la casa ogni giorno o più volte alla set-
timana mentre questa percentuale sale a oltre il 50% 
per le donne. Tuttavia la maggior parte degli uomini 
single e della fascia di uomini giovani adulti (18-34 
anni) mostra una debole propensione alla pianificazione 
della spesa: il 22% va a fare gli acquisti per la casa 
quando ne ha bisogno, senza una regolare program-
mazione. 
Se le code sono il fattore che infastidisce maggiormente 
il 35% delle donne alle prese con la spesa, gli uomini le 
sopportano ancor meno con il 40% di coloro che hanno 
risposto al sondaggio. L’affollamento del punto vendita 
è un fastidio per entrambi i sessi (circa 25%), così come 
la mancanza di indicazioni o di segnali (oltre il 10%). 
Un’altra situazione che genera disturbo sia per gli uo-
mini sia per le donne è l’attendere le persone che con-
tano il resto alla cassa, anche se gli uomini in questo 
caso si mostrano più tolleranti (20% donne; 12% uo-
mini).    
Una volta giunti alla resa dei conti in cassa, i dati rile-
vati mostrano una maggiore propensione all’utilizzo 
delle carte di pagamento elettroniche da parte degli uo-
mini. In particolare la carta di credito è utilizzata per le 
spese di tutti i giorni dal 47% degli uomini contro circa 
il 40% delle donne. 
Differenze più marcate tra i sessi nell’utilizzo della carta 
di credito si rilevano in determinati luoghi d’acquisto 
come il negozio sotto casa, il supermercato, in farmacia 
e per le ricariche telefoniche. Nel negozio sotto casa le 
donne prediligono i contanti (44%) alla carta di credito 
(31%), mentre gli uomini preferiscono la carta di 
credito (41%). Al supermercato il 55% degli uomini 
paga con la carta di credito contro il 45% delle donne. 
Al bancone del farmacista la carta di credito è usata dal 
33% degli uomini e da solo il 23% delle donne. 
Le donne scelgono infine di utilizzare i contanti (38%) 
per ricaricare il telefono mentre gli uomini privilegiano 

la carta di credito (46%). 
Senza sostanziali differenze invece gli strumenti di pa-
gamento utilizzati per il vestiario, i ristoranti e le agen-
zie di viaggio dove la carta di credito fa la parte del 
leone utilizzata da ambedue i sessi con un rapporto di 
uno/a su due.  
Al mercato, per articoli di tabaccheria e all’edicola è in-
vece il contante il mezzo ancora più in voga. 
Entrambi i sessi riconoscono che il principale vantaggio 
della carta di credito sia di non doversi portare dietro 
contanti (32% uomini; 28% donne) ma le donne legano 
maggiormente, rispetto agli uomini, l’utilizzo della carta 
di credito a una maggiore sicurezza e all’opportunità di 
girare con meno contanti in tasca (18% vs. 11%).   
Da notare anche come gli acquisti online siano ancora 
tabù per il 37% delle donne e il 30% degli uomini e che 
ben 11% di entrambi i sessi paghino i prodotti ac-
quistati sul web in contanti alla consegna a domicilio. 
Infine, un elemento curioso è l’uso degli assegni, pret-
tamente maschile: circa 20% degli intervistati uomini 
pagano con assegni quotidianamente. 
Il sondaggio Visa ha esplorato anche il quoziente di in-
telligenza nello shopping degli intervistati. A sorpresa 
gli uomini rilevano un QI di intelligenza nello shopping 
maggiore (53% vs. 46%). Il 10% delle rappresentanti 
del sesso femminile ha totalizzato il peggior risultato QI 
contro un 4% degli uomini. Tra i maschi con alto QI di 
intelligenza nello shopping risultano 63% di titolari di 
carte di credito. Carta di credito alla mano gli uomini 
superano la casalinga perfetta!  
“Il recente sondaggio Visa mostra una significativa 
evoluzione del modo di fare shopping e dell’approccio 
del consumatore alla spesa personale - ha commentato 
Davide Steffanini, Direttore Generale di Visa Europe in 
Italia - . In particolare ha rivelato un alto quoziente di 
intelligenza nello shopping diffuso tra gli uomini titolari 
di carte di credito, ma anche tra le donne, con ben 57% 
delle rappresentanti di sesso femminile che hanno una o 
più carte di credito. Questo dato evidenzia come la 
carta di pagamento sia uno strumento valido ed evoluto 
per lo shopping che supporta i consumatori nella ges-
tione efficace dei propri acquisti, rendendo la loro spesa 
a tutti gli effetti intelligente. La chiave di volta per la 
lotta al contante e per la diffusione dei pagamenti elet-
tronici, anche per le spese di piccolo importo che ven-
gono ancora saldate in contante, è l’offerta di operazioni 
comode, veloci, quotidiane, presenti su più categorie 
merceologiche e disponibili su un network di accettazi-
one capillare, in particolare in quegli esercizi commer-
ciali dove si è riscontrato come i contanti siano ancora 
la modalità di pagamento predominante. Visa continu-
erà a promuovere e diffondere prodotti e servizi di pa-
gamento alternativi al contante e sempre più user-
friendly, tra i quali la tecnologia contactless e quella dei 
pagamenti mobile attraverso il cellulare”. 
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Uomini e donne tra gli scaffali:  
lo shopping in un sondaggio Visa 
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La promozione di Sky HD su YouTube ha avuto inizio ufficialmente lo scorso 
fine settimana, attraverso una campagna banner. Nelle prossime settimane, 

l’attività promozionale continuerà direttamente sulla home 
page di YouTube con il format Masthead, che garantisce 
impatto visivo per via della posizione privilegiata al di sotto 
della barra di navigazione e alti livelli di interazione con la 
community. Quella per l’alta definizione è la prima 
campagna brand Sky su YouTube, che andrà ad integrarsi 

alle campagne banner già iniziate sui diversi mezzi on-line e alle attività 
previste da Sky sui canali tradizionali come TV e cinema.  
“Le strategie di marketing si stanno evolvendo insieme agli strumenti messi 
a disposizione da Internet -  ha dichiarato Francesa Mortari, Head of YouTube 
e Google Display, Italy - Attraverso l’utilizzo del Masthead e di YouTube, Sky 
dimostra di saper integrare i diversi mezzi, on-line e offline, all’interno del 
proprio media mix per promuovere in modo ancora più efficace la propria 
comunicazione di brand”.  
La campagna per la pianificazione display di Sky è stata realizzata da Nurun 
e curata da MediaCom.  

 

 

Sky HD approda su YouTube 
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Trofeo TIM: un concorso  
per scendere in campo 
Telecom Italia lancia il concorso “TIM ti porta in campo”, dedicato ai nuovi e 
vecchi clienti, che consentirà a sei tifosi di sedere in panchina a bordo campo 

il 14 agosto a Pescara. 
In occasione del prossimo 
Trofeo TIM, ci sarà infatti 
una panchina dedicata ai 
vincitori del concorso.  
L’iniziativa è rivolta agli 
attuali clienti TIM e a quelli 
che, entro il 27 luglio, 
attiveranno la promozione 
“passa a TIM”. Per 
partecipare bisogna 
registrarsi a trofeotim.it 
entro il 27 luglio.  

Il 30 luglio saranno estratti i vincitori: i primi sei si aggiudicheranno un posto 
in panchina e la maglia della squadra del cuore personalizzata con il proprio 
nome, per gli altri 25 estratti in palio altrettanti biglietti di tribuna per due 
persone. 
“TIM ti porta in campo” è realizzato in collaborazione con l’agenzia di 
Comunicazione ArmosiA, ed è supportata da una campagna ATL e BTL.  

www.gallipucci.com
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La campagna pubblicitaria True Rum, partita nel 2008 
con una serie di pagine dedicate al marchio di qualità 
“Authentic Caribbean Rum” (ACR) e alla storia e 
tradizione del rum nei Caraibi, si arricchisce di una nuova 
creatività: parte infatti la serie “Portraits”, che ritrae i 
volti di coloro che nei territori caraibici vivono ogni giorno 
un rapporto diretto con gli Authentic Caribbean Rum: 
volti veri, di persone vere che lavorano nelle distillerie o 
nei locali e che svolgono ogni giorno la professione indicata 
nella loro firma, alla fine del testo. 
Realizzati direttamente sul posto dal fotografo inglese 
Robert Wilson, i “portraits” hanno infatti per protagonisti: 
Kerwin Stewart, mastro bottaio, Fitzroy Smith, supervi-
sore all’invecchiamento, Anthony Alexander, mixologo, 
Alejandro Ferllen, proprietario di un locale, Melissa 
Ford, tecnico degustatore, Kenneth Warner, operaio di 
distilleria. 
La campagna, attraverso l’utilizzo dello slogan “True 
Rum”, ruota attorno ad una serie di fotografie che 
raffigurano in primo piano i volti di chi ha fatto del rum 
la propria attività professionale. 
Sarà indirizzata ad un target specifico e pensata per 
coloro che hanno voglia di sperimentare e cercano un 
prodotto caratterizzato da autenticità e radici profonde. 
La creatività nel suo complesso è stata curata dall’agenzia 
di comunicazione Bray Leino, mentre la gestione della 
pianificazione mezzi per l’Italia, principalmente carta 
stampata e Internet, è affidata a Mediacom Italia. 

Neil Morris, responsabile Marketing del consorzio di tutela 
West Indies Rum and Spirits Producers’ Association 
(WIRSPA), che ha lanciato il marchio ACR, ha spiegato: 
“Lo scopo della campagna True Rum è quello di presen-
tare il vero spirito del 
rum caraibico facendo 
appello alle emozioni 
e alle aspirazioni della 
gente. Le immagini e 
lo stile della campa-
gna sono stati scelti 
per trasmettere il ca-
rattere e l’originalità 
propri della tradizione 
e dello stile Caraibico. 
Ciò che vogliamo è 
creare un ponte tra il 
presente e il passato 
del rum, sottolinean-
do sia la sua ricca 
tradizione che il suo 
ruolo nel mondo di 
oggi. Questo taglio, 
semplice, riconosci-
bile e facile da ricor-
dare, ci fa sperare 
che la campagna avrà 
un impatto forte ed efficace, sui mezzi di comunicazione 
e ai fini del marketing”. 

I volti dei Caraibi per True Rum 
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Da domani al 22 agosto un van personalizzato con a 
bordo tre riciclette toccherà 17 tappe, in altrettante 
località marittime italiane per presentate il brand W! [AL 
generation], vino in bottiglia di alluminio, nato per 
soddisfare le esigenze di un target giovane e in linea 
con le evoluzioni degli stili di consumo. W! come Wine, 
AL per richiamare il simbolo chimico dell’alluminio e 
generation per identificare un consumatore giovane che 
rispetta le esigenze del vivere green.  
Un team di hostess, le “AL girls”, equipaggiate con le 
riciclette, le biciclette in alluminio riciclato, animeranno 
per un mese stabilimenti balneari, wine bar e locali delle 
17 tappe con due diversi format legati a momenti 
specifici della giornata, W! On The Beach e W! Happy 
Hours.  
Durante il pomeriggio presidieranno le spiagge e il 
lungomare per distribuire gli inviti per la serata e i 
braccialetti. Questi saranno la chiave d’accesso per 
entrare nella “W! tribe” e, nella fase di happy hour, ad 
avere una piccola degustazione omaggio del prodotto 
nell’ottica di un consumo responsabile. Dalle 18.00, 
cambio d’abito e avvio della fase W! Happy Hours. Le 
“AL girls” distribuiranno gadget a fronte della 
consumazione o della compilazione di una cartolina/
sondaggio dal titolo “Wuoi un mondo più green?”: un 
test a risposta multipla con l’obiettivo di fotografare la 
conoscenza dei giovani sulle caratteristiche e i tanti 
utilizzi nella vita quotidiana di un materiale versatile 
come l’alluminio. Per comunicare in maniera alternativa, 
si potrà giocare con le postcard presenti nei locali, in 
dispencer brandizzati, realizzate nei tre colori di W!, 
viola, rosa e arancione, a seconda del messaggio da 
veicolare: “La vita senza di te è Wuota!”, “Sono un 
Wulcano di Idee” e “Wuoi stare con me questa sera?”.  
Inoltre, le “AL girls” inviteranno i clienti a “lasciare la 
loro impronta” con il concorso “Walk of Fame”. Bisognerà 
mettersi in posa nel set fotografico appositamente 
realizzato in un corner del locale e compilare la relativa 
cartolina con i propri dati anagrafici per partecipare al 

concorso on-line che mette in palio 3 riciclette. Tutte le 
foto verranno caricate sul sito e sarà proprio il pubblico 
a votarle.  
Il progetto itinerante “W! Tour a Zero CO2” è sostenuto 
da due partnership: Cial, Consorzio Imballaggi Alluminio, 
che ha ideato le riciclette, e AzzeroCO2, società che 
consentirà l’azzeramento delle emissioni di gas serra 
prodotte dal tour attraverso la piantumazione di alberi 
nel l ’ambito del progetto Boschi AzzeroCO2 di 
riqualificazione del Parco Nord di Milano.  
A sostenere l’iniziativa, una campagna outdoor di affissioni 
teaser partita il 20 luglio con stendardi bifacciali, poster 
e decorazioni alle fermate dei bus delle località coinvolte 
e il sito realizzato ad hoc per l’iniziativa. Pagine che si 
affidano alle opportunità offerte dai social network 
attraverso continue interazioni con il mondo di Facebook.  

W! [ AL generation] in tour a Zero CO2 

Anno 5 - numero 137 
mercoledì 22 luglio 2009 - pag. 9 

www.gallipucci.com
www.gallipucci.com


Unioncamere Lombardia si affida a Peliti Associati  
Peliti Associati è stata incaricata da Unioncamere 
Lombardia di promuovere il progetto “Responsabilità 
sociale di impresa: lavoro, carcere e imprese”. Realizzato 
da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in 
collaborazione con il Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, 
Confindustria Lombardia e Confcooperative, il progetto 
si propone di sensibilizzare le imprese lombarde ed in 
particolare le PMI, sul tema del reinserimento sociale, 
attraverso il lavoro, dei cittadini in esecuzione penale. 
Oltre a valorizzare economicamente le potenzialità 
lavorative dei cittadini detenuti, si mira al loro reinseri-
mento nella società per abbattere il rischio di recidiva. 
La promozione del progetto si articola in diverse iniziative 
di relazioni pubbliche e ufficio stampa; per accompa-
gnare i l percorso di sensibil izzazione, rivolto 
principalmente alle imprese lombarde, un roadshow 
regionale presso le Camere di Commercio che aderiscono 
al progetto.  
Primo step dell’incarico affidato a Peliti Associati, la 
creazione dell’identità visiva e del claim “L’Impresa 
sprigiona il lavoro”, un gioco di parole che fa riferimento 

ai valori sociali ed economici dell’iniziativa.  
Per il marchio si è scelto un segno grafico che 
rappresenta la condizione del carcerato e contempora-
neamente contiene un messaggio positivo e di speranza, 
anche grazie alla gamma di colori dell’arcobaleno.  
In autunno, tra le iniziative in programma, un educational 
per la stampa, con visita ad alcuni istituti di pena in cui 
vi sono consolidate esperienze lavorative e di formazione 
professionale dei detenuti, tappe del roadshow ed una 
conferenza pubblica di bilancio finale del progetto. 
L’impresa che aderisce al progetto, oltre a ottenere 
vantaggi fiscali ed economici, coniuga le proprie finalità 
economiche con interventi utili al territorio ed alla 
comunità,    con un approccio di responsabilità sociale 
d’impresa. 
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E’ stata affidata all’agenzia Hangar Design Group la 
corporate e la brand identity di “Gioiello Italiano”, 
progetto di valorizzazione dell’oreficeria made in Italy, 
promosso da Assicor, Associazione delle Camere di 
Commercio italiane, per lo sviluppo del settore orafo 
italiano. 
Il piano prevede lo sviluppo di un’immagine coordinata 
complessiva di “Gioiello Italiano” a rappresentanza e a 
beneficio di tutta l’oreficeria made in Italy, che potrà 
tradursi nel tempo in un vero e proprio marchio di origine 
destinato alla promozione della gioielleria italiana sul 
mercato italiano e all’estero. 
Ad Hangar Design Group Assicor ha affidato lo studio 
del logo nonché lo sviluppo di tutti gli strumenti di 
comunicazione below the line, che saranno curati dal 
Graphic Department dell’agenzia sotto la direzione 

creativa di Michele Bicego. 
L’agenzia diretta da Alberto Bovo e Sandro Manente ha 
inoltre ricevuto l’incarico di seguire le PR e le media 
relation di Assicor in relazione al progetto di “Gioiello 
Italiano”, il cui lancio sulla stampa nazionale e 
internazionale sarà seguito dal dipartimento Hangar 
Press sotto la supervisione di Micaela Portinari, 
direttore delle relazioni esterne del gruppo. Una preview 
del progetto di brand identity è già stata presentata agli 
operatori esteri a fine maggio in occasione della scorsa 
edizione del JCK di Las Vegas, salone dedicato 
all’oreficeria internazionale. In Italia la presentazione a 
tutti operatori e alla stampa nonché il lancio vero e 
proprio del progetto in tutte le sue articolazioni avverrà 
a settembre. 
 

Hangar Design Group per “Gioiello Italiano” 
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Original Marines: arriva il nuovo “magazine” 
Sarà nei punti vendita a fine luglio il 2° numero del 
catalogo Original Marines e dedicato alle collezioni a/i 
2009-10.  
La creatività vuole evidenziare qualità, comfort, entusiasmo, 
dinamismo e allegria, mettendo in scena storie di vita 
quotidiane vissute da tre “famiglie Original”, diverse per 
stile e contesti. La location è New York, dove l’obiettivo 
di Luca Zordan cattura il ritorno tra i banchi di scuola o 
in ufficio dei componenti delle famiglie o i momenti del 
tempo l ibero, sottol ineati  dal nuovo claim che 
accompagnerà la prossima campagna televisiva del 
brand Original Marines: “Divertiti! fatti una famiglia”.  
“Il nuovo catalogo è, infatti, coerente con l’intera 
strategia di comunicazione studiata per la nuova stagione 
– ha commentato Alessandro D’Ambrosio, Responsabile 
Marketing Original Marines – che racconta attraverso lo 
spirito Original Marines, divertente e talvolta scanzonato, 
le nuove proposte delle nostre collezioni a/i.  
Il nuovo catalogo al suo 2° numero propone e mette in 
risalto l’identificazione di temi che presentano in modo 
immediato e soprattutto semplice lo stile e i look delle 
nuove collezioni a/i 2009/2010, capi in grado di 

trasformare la routine in qualcosa di straordinario per 
tutti i componenti della famiglia”.  
Le 64 pagine di immagini 
illustrano con didascalie i 
capi e i look suddivisi per 
temi. 
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La campagna pubblicitaria We Are Replay p/e 2009 è 
stata realizzata in Marocco, nel deserto attorno a 
Marrakech. Gli scatti ruotano attorno alle rovine di 
un’antica casba. Sullo sfondo, le dune sabbiose del 
deserto nordafricano. 
Queste immagini sono frutto della collaborazione con 
Chad  P i tman e  sono  v i s i b i l i  anche  su l  s i to  
wearereplay.com. 
 
Credit: 

 
Photography Chad Pitman @ CLM. 

Models Giedre Dukaskaite @ Women Model 

Management Boyd Holbrook @ D’Management 

Stylist Jacob K @ Streeters 

Hair Raphael Salley @ Streeters 

Make up Florrie White @ D & V Style 

Production Soloprod  

We Are Replay:  
la campagna p/e 
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Nuovi progetti per Patrini & Partners 
Patrini & Partners ha avviato una serie di nuovi progetti. 
Con l’acquisizione di alcuni contratti inerenti circuiti di 
affissione per aziende della GDO, è stato rafforzato lo staff 
interno.  
Da qui, è sorta l’esigenza di trovare una nuova sede, 
individuata in un loft ricavato dalla riconversione dell’area 
Breda, in Viale Sarca 336.  
Tra i progetti più recenti, l’organizzazione degli appunta-
menti settimanali dedicati alle famiglie per McDonald’s 
Italia. L’agenzia milanese ha partecipato alla definizione 
dell’evento, che doveva rappresentare un’occasione per 
passare del tempo presso il ristorante, rompendo con 
l’immagine fast da sempre ad esso associata: da qui è 
nata l’idea dei laboratori creativi e il coinvolgimento di 
partner in target con l’iniziativa (Rizzoli, Fabbri, Hasbro, 
Giocheria e Pigna). L’esperienza si ripeterà il prossimo 
autunno. 
L’agenzia ha inoltre ricevuto l’incarico da Regina Regis, 
l’azienda distributrice per l’Italia del brand Havaianas, per 
l’organizzazione dell’ Havaianas Summer Tour: è partito lo 
scorso 6 giugno e durerà fino al 14 agosto il tour in 25 
tappe per promuovere la personalizzazione delle infradito. 
Accanto alla promozione all’aperto in località di mare, 

sono contemplate alcune tappe cittadine con promozione 
“in-store”, dentro i negozi di abbigliamento e calzature. 
Patrini & Partners gestisce gli aspetti logistici, la ricerca e 
la selezione dello staff, la personalizzazione del mezzo di 
trasporto, nonché il coordinamento con un team manager.  
Infine, l’agenzia continua la collaborazione con aziende 
della gdo per l’apertura di punti vendita, sviluppando e 
gestendo  pac-
chetti  compren-
denti  sia  media 
che evento. 
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Maggiore, specializzato nel noleggio auto a breve termine, 
e Seat Pagine Gialle hanno definito un accordo. 
Maggiore ha infatti diversificato il proprio investimento 
su Pagine Gialle affiancando la presenza sugli elenchi 
telefonici cartacei a due piattaforme che hanno l’obiettivo 
di “agevolare la ricerca” per il cliente finale: il progetto 
voice e il progetto web. 
Il progetto voice vede una presenza di Maggiore sul 
servizio 89.24.24 Pronto PagineGialle in grado di fornire 
reperibilità alle agenzie Maggiore e di garantirne 
la ricercabilità in tutte le richieste riconducibili alla voce 
“Autonoleggio”. 
Tale funzione permette all’utente “in mobilità” non solo 
di trovare l’agenzia più vicina e di avere i suoi dati di 
contatto, ma anche di prenotare il noleggio direttamente 
via telefono attraverso gli Assistenti Personali di 
89.24.24 Pronto PagineGialle.  
Il progetto web, fortemente integrato con il progetto 
voice, consente non solo di prenotare direttamente 
l’auto o il furgone AmicoBlu scegliendo l’agenzia nella 
località indicata, ma anche di visualizzare su mappa la 
posizione dell’agenzia all’interno di una pagina web 
personalizzata. 
La geo-localizzazione dell’agenzia Maggiore prescelta 
favorisce la percezione della prossimità da parte 

dell’utente, agevolando così il contatto tra l’agenzia e 
l’interessato. Punto di accesso a questo servizio è 
il portale di PagineGialle.it, attraverso un’interfaccia 
creata ad hoc.  
“Siamo veramente soddisfatti dell’elemento di in-
tegrazione che abbiamo realizzato con Seat – ha affer-
mato Simone Saponaro, Direttore Sistemi Informativi & 
Affari Generali di Maggiore Rent spa - Il nostro obiettivo 
è senz’altro quello di favorire al massimo il cliente che, 
abituato ad usufruire dei servizi di Seat, grazie a questa 
integrazione di sistemi, può raggiungerci senza abban-
donare le interfacce alle quali si affida abitualmente”. 
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo siglato con Maggiore, 
che vede un’altra grande azienda italiana affidarsi 
all’esperienza di SEAT Pagine Gialle per ampliare le proprie 
opportunità di business - ha commentato Luigi Langella, 
Direttore Grandi Clienti di SEAT Pagine Gialle - La sinergia 
intrapresa con la rete di agenzie Maggiore arricchisce 
inoltre il nostro patrimonio informativo, a tutto vantaggio 
degli utenti del servizio 89.24.24 e del portale 
Paginegialle.it”.  
Attraverso questi servizi aggiuntivi e grazie ad oltre 170 
agenzie nelle città Italiane, negli aeroporti e nelle 
stazioni ferroviarie, Maggiore intende anche ribadire la 
sua propensione ad un forte presidio territoriale. 

I nuovi servizi di Maggiore e Seat Paginegialle 
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Philips dedica l’estate 2009 a tutti gli uomini che 
vogliono piacere e piacersi. Per loro ha organizzato il 
tour Shaving&Grooming, partito da Torino il 12 giugno, 
che attraverserà l’Italia durante i weekend estivi fino al 
30 agosto. 
Due le proposte del tour Shaving&Grooming di Philips: 
la Temporary Beauty Spa, un bus a due piani 
trasformato per l’occasione in una beauty farm, e 
il gioco Play Your Style. 
“Anche l’uomo ormai si prende cura di sé e investe 
sempre più tempo nel proprio aspetto – ha spiegato 
Davide Borghese, Customer Marketing Manager 
Shaving di Philips - L’attenzione crescente che i 
maschi rivolgono alla cura del proprio corpo trova 
conferma nella grande partecipazione di pubblico a 
tutte le tappe del tour. Dall’inizio del suo viaggio – 
continua Borghese - la nostra SPA itinerante, posi-
zionata presso centri commerciali  e nelle strade e 
piazze delle località marine, ha accolto a bordo circa 
5.000 uomini. Oltre all’esperienza reale della SPA, 
abbiamo creato anche una community su Facebook, che 
si è dimostrata molto dinamica”. 
Altre informazioni su “Philips Shaving&Grooming Tour” 

sono disponibili sul sito philips.it/summertour. 
L’evento è organizzato in collaborazione con l’agenzia 
milanese di event marketing & brand experience 
Special. 

Shaving&Grooming: Philips va in tour 
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Offrire alle aziende una consulenza strategica completa 
per i propri progetti di comunicazione. E’ su queste basi 
che nasce la collaborazione tra Borsani Comunicazione e 
Lexicon Digital Media, due agenzie milanesi che uniscono 
le proprie competenze per proporsi al mercato con 
un’offerta integrata. 
Borsani Comunicazione opera nel settore delle pubbliche 
relazioni offrendo alle aziende la gestione di progetti di 
media relation, ufficio stampa e di formazione per la 
comunicazione aziendale. Negli ultimi anni ha affiancato 
a questa attività la consulenza nel settore degli eventi, 
del media planning e del database marketing. 
Lexicon Digital Media opera nel settore dei media digitali, 
sia nell’ambito dello sviluppo tecnologico, sia in quello 
della progettazione grafica. Negli ultimi anni ha aperto 
una divisione dedicata al Digital Marketing e ha 
realizzato progetti nell’ambito del web 2.0 e soluzioni di 
web tv.  
“Sono felice di questa nuova partnership con Lexicon 
Digital Media – ha commentato Silvia Borsani, 

amministratore unico della Borsani Comunicazione - che 
darà presto vita a progetti e prodotti studiati insieme. 
La nostra collaborazione nasce in risposta alle richieste 
dei clienti, anche delle PMI, che richiedono una 
consulenza completa su progetti legati alle nuove tecnologie”. 
“Da sempre i media digitali sono il nostro ambito di 
lavoro – hanno spiegato Elio Candiani e Paolo Forcellini, 
fondatori di Lexicon Digital Media - Oggi, grazie 
all’accordo con Borsani Comunicazione, possiamo 
proporre al mercato un’offerta più completa, arricchita 
di quell’attenzione al contenuto e al valore del messaggio 
da comunicare che permette di rendere il web la vera 
leva comunicativa del futuro. Presenteremo presto 
importanti progetti realizzati insieme”. 

Borsani Comunicazione  
e Lexicon Digital Media: la partnership 
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Donnavventura: il Grand Raid Americano 2009 
Sono partite le ragazze Donnavventura per il Grand Raid 
Americano 2009, che le vedrà protagoniste su territorio 
Statunitense, alle Isole Vergini Americane ed alle 
Bahamas, per convogliare poi in Canada, nelle terre del 
Quebec. Le “Stelle & Strisce” affiancano l’avventura di 
questa squadra tutta femminile (sei neo-reporter), che a 
bordo di Mitsubishi, grazie anche alla collaborazione 
dell’operatore italiano Hotelplan che ne ha curato 
l’operatività aerea, all’Associazione Visit USA Italia e al 
Foreign Commercial Service del Consolato USA, 
affronteranno ogni tipo di ambiente, clima, genti, 
linguaggi e culture, per ogni prova da 
superare in 100 giorni di viaggio.  
Ogni Donnavventura sarà abbinata a più testate giornali-
stiche per le quali sarà “inviata speciale”. RTL 102.5, 
anche quest'anno radio ufficiale della spedizione, seguirà 
il viaggio attraverso una delle 6 protagoniste con 
collegamenti e notizie. Tra le nuove testate anche Guida 
Viaggi. Il look delle Donnavventura sarà a cura di 1A 
CLASSE Alviero Martini, da più di 10 anni partner del 
format. A disposizione attrezzature Ferrino. La spedizione 
americana ha portato nuove partnership: Mondial 
Assistance, il Centro Diagnostico Italiano, Teva, il 
marchio statunitense specializzato in calzature per 
l’outdoor; Steiner, l'azienda tedesca produttrice dei bino-
coli, CTE International in qualità di fornitore ufficiale di 
ricetrasmittenti veicolari e portatili, e Touring Club 
Italiano che fornirà le guide e le informazioni sui Paesi 
attraversati. Chi seguirà da casa la spedizione potrà 
condividere le emozioni del viaggio su donnavventura.com, 
partecipando al forum, leggendo i diari di viaggio delle 

inviate e ammirando gli scatti che le ragazze invieranno 
dall’altro capo del mondo. 
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“Occorre mettere in campo sia misure urgenti per 
sostenere il settore dell’Information Technology, per il 
quale nella seconda metà del 2009 i contraccolpi della 
crisi globale si faranno sentire in modo pesante, sia una 
politica strategica di sviluppo della domanda IT e 
valorizzazione delle sue filiere, per aprire nuove oppor-
tunità di crescita all’economia italiana”. E’ quanto 
affermato da Paolo Angelucci, alla sua prima uscita 
pubblica quale neo presidente di Assinform, l’Associa-
zione Nazionale dell’Information Technology  aderente a 
Confindustria, nel presentare a Milano i risultati della 
“3° terza indagine congiunturale” svolta su un campione 
rappresentativo di imprese associate. 
“La nostra indagine – ha precisato Angelucci – evidenzia 
come sia in atto una generale e forte  riduzione dei 
budget IT che oggi interessa oltre il 70% delle imprese 
italiane dell’industria e dei servizi, che stanno sia 
rinunciando a investire in nuovi progetti IT, che rinviando 
a tempi migliori il rinnovo del parco tecnologico. Ciò è 
destinato ad avere importanti ripercussioni sul nostro 
settore. Ci attendiamo infatti che il calo del trend di 
crescita scenderà ben oltre il - 5,9% previsto a 
febbraio. Ma le conseguenze del fenomeno vanno 
valutate a più ampio raggio. Esiste una correlazione tra 
investimenti IT e crescita della produttività e competitività 
del sistema economico. L’Italia vive questa correlazione 
in termini assolutamente deficitari, considerando che 
spende in Information Technology circa il 40% in meno 
di quanto spendono Regno Unito, Germania, Francia e 
Spagna. Si tratta di una caratteristica strutturale 
negativa dell’economia italiana alla base delle nostre 
difficoltà competitive e della crescita zero del trend 
nazionale della produttività. A fronte di questi dati non 
possiamo non esprimere allarme e preoccupazione, 
sottolineando  innanzitutto la necessità di mettere in 
campo interventi urgenti per sostenere la domanda  IT 

e creare le premesse per un rinnovato sviluppo. 
Nell’immediato, da una parte ribadiamo la necessità di 
estendere alle tecnologie digitali la detassazione degli 
utili delle imprese che investono in macchinari, misura 
prevista nel decreto anti-crisi (tremonti-ter), oggi in 
Parlamento per la trasformazione in legge. Dall’altra ci 
rivolgiamo al mondo del credito affinché si aprano 
specifiche linee di finanziamento  per agevolare gli inve-
stimenti in tecnologie digitali da parte delle imprese 
industriali e di servizi”.  
Rispetto ai risultati dell’indagine svolta a febbraio, 
questa terza rilevazione ha messo in evidenza una 
situazione in rapido peggioramento. La restrizione degli 
ordinativi e il calo del fatturato riguarda oltre il 50% del 
campione. Un quarto delle imprese interpellate prevede 
una diminuzione dell’occupazione dipendente e un 
minor impiego di consulenti. Ciò significa che si sta 
riducendo la quantità di lavoro appaltata dai committenti 
più grandi verso le imprese più piccole, con ripercussioni 
occupazionali in realtà più ampie di quanto si possa oggi 
valutare, non solo in termini dimensionali, ma qualitativi, 
data la natura dell’IT, il cui patrimonio è la forza lavoro 
intellettuale altamente qualificata. “Se la crisi sta 
imponendo alle imprese la scelta di tagliare sui costi – ha 
concluso il Presidente di Assinform - al fine di non tagliare 
anche le opportunità per uscirne il più rapidamente 
possibile e riprendere la via dello sviluppo, è necessario 
poter distinguere fra costi e investimenti, fra spesa 
corrente e spesa per crescere. L’investimento in Informa-
tion Technology non è un costo, è un fattore strategico di 
accelerazione della crescita e di modernizzazione, e allo 
stesso tempo, di risparmio, perché migliora l’efficienza 
dei processi e delle perfomance.  

Continua nella pagina successiva 
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Il Paese deve essere messo nelle condizioni di investire 
di più in Information Technology per aumentare il suo 
livello di resistenza alla crisi e aprire nuove percorsi di 
sviluppo. E’ bene considerare che quando parliamo 
dell’IT, ci riferiamo a un settore di oltre 390.000 addetti 
e 92.000 imprese, un mercato del valore totale di oltre 
20 miliardi di euro. Si tratta di una delle realtà 
industriali più importanti a livello nazionale e per 
dimensione una delle prime a livello europeo.  
In quest’ottica l’Associazione è impegnata a mettere a 
punto un progetto nazionale in cui lo sviluppo della 
domanda e dell’offerta IT, la valorizzazione della sua 
filiera, assumano per il Paese il valore di un’opportunità 
strategica per  crescere e modernizzarsi”.  
  
L’incontro è stata l’occasione per presentare anche i 
nuovi organi direttivi che affiancheranno Angelucci nel 
governo dell’Associazione, nei prossimi quattro anni.  
 
Vice Presidenti  

 
Antonio Chiveri - Almaviva   
Biagio De Marchis - IBM 
Pietro Scott Jovane - Microsoft 
Michele Liberato - Accenture 
Stefano Venturi - Cisco 

Consiglio Direttivo 
  
Costanza Amodeo - Engineering  
Alessandro Barberis - Infocamere 
Renato Bellavita - Unione Industriale Torino 
Alvise Braga Illa - Txt E-Solutions 
Alessandra Brambilla - Hp 
Dario Cassinelli - Postecom 
Enrico Castanini - Datasiel 
Giovanni Chiarelli - Telecom Italia 
Augusto Coriglioni - T-Systems Italia 
Mauro Fiorilli - Sopra Group 
Maurizio Ghianda - Saga 
Roberto Liscia - Consorzio Netcomm 
Roberto Lorini - Value Team 
Monica Lucarelli - Ised 
Franco Mazza - Aive 
Franco  Patini - Cpi Progetti 
Eugenio Pontremolesi  - Gfi Italia 
Fulvio Rigotti - Dedagroup 
Tatiana Rizzante - Reply  
Alberto Tripi - Almaviva 
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Windows Live Messenger festeggia all’Aquafan 

Windows Live Messenger taglia il traguardo dei primi 10 
anni di vita e Microsoft vuole festeggiarli  coinvolgendo 
tutti i suoi utenti.   
Ha così ideato un’iniziativa che mira al coinvolgimento 
degli utenti sia on-line che off-line: se da una parte 
facciadamessenger.com permette di condividere la 
propria “Faccia da Spiaggia” e partecipare ad un concorso, 
dall’altra l’Aquafan di Riccione diventa il fulcro di una 
serie di attività. 
Oggi si terrà il primo Messenger Party e gli utenti 
potranno conoscere dal vivo Doretta, la ricercatrice 
(quasi) perfetta, che oltre 3 milioni di persone in Italia 
hanno aggiunto fra i loro contatti. 
Non mancheranno gadget come la maglietta dell’evento. 
Il party si svolgerà all’interno dell’Oasi Messenger, aperta 
fino al 23 agosto. 
Il sito permetterà invece agli utenti di condividere le foto 
più folli in 4 categorie: Facce da Spiaggia, Tipi da Spiaggia, 
Fotomontaggi, Amici da Spiaggia.  
Ogni due settimane, per premiare la foto più votata 
verranno messi in palio premi firmati Packard Bell. 
L’autore della foto più votata sarà premiato con un PC 
Packard Bell EasyNote TJ65-AU-000IT, mentre un estratto 
tra i partecipanti riceverà un PC Packard Bell dot 
ma-IT022. Alle fine del concorso tutti coloro che hanno 

inviato una foto parteciperanno all’estrazione di un PC 
Packard Bell EasyNote TR85-DM-024IT dal design frutto 
della collaborazione con Pininfarina. 
Inoltre, gli appassionati di Messenger che hanno deciso 
di “mettersi in gioco”, potranno ottenere per la giornata 
inaugurale e il party uno sconto sul biglietto d’ingresso al 
parco, presentandosi con la stampa della propria foto 
caricata 
sul sito. 

www.bidplaza.it/?affil_id=10016


QMI comunica con Wazoo 
 
 
QMI ha scelto di affidare a Business Press le attività di 
comunicazione integrata e media relation per l’Italia del 
brand Wazoo.  
Le attività di comunicazione per Wazoo saranno gestite 
da Silvia Sala, Barbara Caremi e Cristiana Rovelli. 
 
 
Disaronno e Swarovski  
in un mix appeal 
 
 
Disaronno, dopo il lancio dello spot propone una serie di 
eventi degustazione all’interno di 50 negozi Swarovski. 
Un tour che coinvolgerà diverse località di villeggiatura, 
centri cittadini e centri commerciali presenti su tutto il 

territorio nazionale. Disaronno 
per l’occasione ha ideato un 
key visual con tutti gli ingre-
dienti chiave del cocktail: a-
rancia, ghiaccio e Disaronno 
simboleggiato dall’inconfondi-
bile icona del tappo. Un pro-
gramma di comunicazione a 
360° che coinvolgerà attiva-
mente le location sia con l’e-
sposizione del materiale pro-
mozionale sia con la presenza 
delle Hostess che offriranno il 
cocktail accompagnato da un 
ricettario e da un simpatico 
gadget. Per non dimenticare 
questa esperienza unica è sta-
ta ideata un’etichetta a tema 

posizionata sulle mignon Disaronno Limited Edition 
Swarovski, che verranno offerte a tutti i protagonisti di 
questo viaggio in compagnia di Disaronno. 

 

 

 

 

Panatta Sport ha scelto PressCom 
per la sua comunicazione 
 
Panatta Sport si affida a PressCom per la sua comunica-
zione istituzionale e di prodotto.  
Oltre all’attività quotidiana di ufficio stampa e pubbliche 
relazioni, focalizzata quest’anno sulle nuove linee Air 
Machine e Pininfarina, PressCom si occuperà per Panat-
ta Sport anche della newsletter aziendale e della coper-
tura mediatica degli eventi più rilevanti in ambito nazio-
nale a cui l’azienda ha scelto di aderire. 

“Per noi è motivo di soddisfazione e di 
rinnovato stimolo lavorare con un im-
prenditore di riferimento del nostro terri-
torio – afferma Roberta Maccagnani, re-
sponsabile dei progetti sui clienti di PressCom. - Dopo 
la fruttuosa collaborazione per il lancio 
della linea Pininfarina, il presidente 
Rudy Panatta ci ha voluto confermare 
la fiducia, affidandoci anche questi 
ulteriori progetti. Il nostro obiettivo è 
di supportare lo sviluppo di questa azienda, garantendo 
visibilità alle attività che porta avanti”. 
 
 
 
 
 
Hawaiian Tropic: il sito 
 
L’azzurro dell’Oceano, il bianco della sabbia, i colori dei 
frutti tropicali: tutto questo e molto altro nel nuovo sito 
Hawaiian Tropic. Una volta collegati a hawaiian-tropic.it, 
gli utenti possono disporre di diverse vetrine che, in ma-
niera interattiva illustrano la gamma di prodotti, gli in-
gredienti utilizzati e consigli di bellezza per l’abbronzatu-
ra. Si trovano inoltre gli eventi programmati in collabora-
zione con RIP CURL Girls Tour 2009 che avranno luogo 
nelle spiagge dell’Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Melloni  
è Direttore Generale di DKV Salute  
 
DKV Salute, la società in Italia del Gruppo Munich Re 
specializzata nel settore salute e guidata dall’AD 
GianCarlo Nannini, da luglio ha un nuovo Direttore 
Generale, Alessandro Melloni, che in precedenza ha 
sempre lavorato nel settore assicurativo, in Ergo, 
Winterthur e Mediolanum. 
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Giovane inglese muore a 22 anni di cirrosi epatica.  
Negato il trapianto di fegato perché il ragazzo non riesce  
a resistere sobrio per almeno sei mesi. 
Il bere responsabile non funziona... ma il curare responsabile? 
 
 
per la notizia completa clicca qui  
 

Qui comunicazione  
per Edizioni Lapis di Roma 
 
Sono usciti 4 nuovi libri della serie “Sì, io sono!” delle 
Edizioni Lapis di Roma, specializzata in libri per l’infanzia. 
Qui comunicazione ha curato il restyling grafico della 

collana e le prime 
copertine della 
serie, ora il tito-
lare Pierluigi Bal-
ducci, grafico e 
illustratore, ha 
elaborato le 
copertine di 4 
nuovi soggetti: 
Augusto, Shake-
speare, Donatello 
e Caravaggio. 
Balducci ha 

anche realizzato il marchio e la visual identity della casa 
editrice, è autore di 2 dei libri prodotti da Lapis: 
“La pecora volante” e “Partitura Prima per Bambini”, 
uscito per celebrare l’apertura dell’Auditorium Parco 
della Musica di Roma e venduto in esclusiva assoluta nel 
bookshop della struttura progettata da Renzo Piano. 
 
 
 
Echo e Universal presentano  
G.I. Joe – La nascita dei Cobra  
  
 Dopo Transformers  - La vendetta del caduto, è in arri-
vo a settembre il nuovo titolo basato sull’omonima 
master toy licence della Hasbro. La release è stata sup-
portata da un piano promozionale all’interno del quale 

l’agenzia Echo ha realizzato diverse operazioni, sia 
lavorando a braccio con la Major nella gestione dei con-
corsi a premio e nel coordinamento dei licenziatari del film. 
Con Selenia è stata ideata una doppia promozione per 
coprire un arco di 3 mesi e coinvolgere i 2 titoli tratti 
dai giocattoli Hasbro: GI JOE - La nascita dei Cobra e 
Transformers - La vendetta del caduto. A fronte 
dell’acquisto di una confezione di Olio Selenia da 4 litri 
si riceve il ticket per la visione di G.I.JOE. In più, si può 
partecipare al concorso legato a Transformers e vincere 
premi Creative. L’attività è comunicata on-pack, con 
materiale pop nei pdv, attraver-
so i flyer delle insegne e con 
maxi-affissioni esterne. 
Ica Foods distribuirà invece in 
oltre 10.000 punti vendita 1 mi-
lione di confezioni delle sua line-
a Puff, veicolando un concorso 
per vincere premi Hasbro ed 
Electronic Arts. 
In tutti gli UCI cinemas invece 
acquistando un biglietto per la 
visione di G.I. JOE, si riceverà 
uno stampato che racconta il 
mondo di Hasbro ed Electronic 
Arts e che permetterà di parte-
cipare ad un concorso per vince-
re loro premi.  L’attività sarà 
sostenuta da materiale pop e da 
uno spot on-air dal 28 agosto 
(in occasione dell’uscita dell’Era glaciale 3). 
Inoltre, tutti coloro che attiveranno il bluetooth alle cas-
se degli UCI potranno scaricare sul proprio cellulare 
contenuti del film. 2night inoltre mette in palio biglietti 
cinema e ospita contenuti sul proprio sito; Topolino 
dedicherà al film pagine redazionali e accoglierà un con-
corso.  
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Lunedì 20/07/2009 02:00 
02:00 

07:00 
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12:00 
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15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
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audience 790 715 3.022 1.166 2.050 4.448 1.937 790 

share 24,16% 16,77% 22,65% 16,41% 20,26% 25,78% 25,61% 24,16% 

 

audience 346 455 1.948 997 882 1.655 670 346 

share 11,33% 12,29% 18,18% 11,52% 10,07% 9,75% 8,70% 11,33% 

 

audience 177 197 792 563 893 1.483 940 177 

share 4,22% 5,00% 5,57% 4,63% 6,16% 6,33% 9,47% 4,22% 

Totale  
Mediaset 

audience 1.313 1.367 5.763 2.727 3.826 7.587 3.548 1.313 

share 39,71% 34,05% 46,40% 32,57% 36,50% 41,86% 43,78% 39,71% 

 

audience 983 639 2.227 1.606 2.633 4.371 1.277 983 

share 19,96% 12,85% 15,14% 17,82% 18,49% 17,52% 11,73% 19,96% 

 

audience 197 279 999 569 551 2.304 596 197 

share 4,63% 6,19% 7,37% 5,56% 4,95% 12,20% 6,99% 4,63% 

 

audience 259 554 1.282 985 1.599 1.269 510 259 

share 6,54% 14,82% 10,05% 12,61% 13,58% 6,36% 5,47% 6,54% 

Totale Rai 
audience 1.439 1.472 4.508 3.161 4.783 7.944 2.383 1.439 

share 31,14% 33,86% 32,55% 35,98% 37,02% 36,08% 24,19% 31,14% 

 

audience 167 123 406 433 318 441 333 167 

share 3,94% 2,89% 2,57% 4,28% 3,23% 2,18% 4,09% 3,94% 

Altre  
terrestri 

audience 522 396 1.043 756 1.050 1.920 1.205 522 

share 14,75% 11,33% 8,25% 9,40% 9,56% 8,83% 13,58% 14,75% 

Altre  
Satellite 

audience 84 89 166 190 232 248 156 84 

share 3,04% 2,54% 1,60% 2,72% 2,65% 1,41% 2,07% 3,04% 
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